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L'anno   duemilaquindici  il giorno  uno del mese di luglio alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 
 

 

Risultano: 
 

   DI CINO ANGELO FELICE P BARACCHI FELICE P 

BALDINI BARBARA P GUGIATTI FRANCESCA P 

GIANATTI DANIELA P ABBIATI BENEDETTO P 

COLOMBO RICHARD P ACCOTO PAOLO P 

MUFFATTI LUCA P MITTA CESARE A 

CONFORTI GIANCARLO P STAZZONELLI ANDREA P 

DELLA MADDALENA MATTEO P   

   

PRESENTI…:    12 

ASSENTI…..:     1 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, SONGINI DOTT.SSA PAOLA, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, DI CINO ANGELO FELICE assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

  Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO ANNO 2015 DEL SER= 
 VIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale 
componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 
 
VISTO l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 
finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del 
costo con altre entrate;  
 
CONSIDERATO che in virtù delle predette disposizioni, il tributo TARI è istituito per la 
copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi 
i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 
  
CONSIDERATO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e 
definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina tutti i 
costi di gestione; 
 
 CONSIDERATO che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in 
conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la 
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte 
fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della 
medesima tariffa; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 
approvato con deliberazione nella odierna seduta del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire 
l'applicazione del nuovo tributo a partire dal prossimo 1 gennaio 2015; 
 
DATO ATTO che tale piano è composto da una articolazione di costi e quantità ripartiti 
in funzione delle varie categorie di appartenenza nella quale vengono determinati i costi 
fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa, mentre per quanto attiene alla parte 
descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti si fa riferimento alla relazione allegata al 
Piano Finanziario TARES 2013,  
 

VISTI: 

• l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 

27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per 
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deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali9 è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;  

• l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente 

fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;  

• Il Decreto Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 che differisce il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione per I ‘anno 2015 al 31 luglio 2015; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

CON VOTI: 

N° 10   favorevoli; 
Nessuno   contrario; 
N° 02   astenuti (Accoto e Stazzonelli) 
espressi in forma palese, per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare l'allegato Piano Finanziario (ALLEGATO “A”), di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, per l'applicazione nel Comune di Montagna in Valtellina, a 

partire dal 1 gennaio 2015, del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi a copertura 

integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

(TARI); 

2. di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto 

prodromico e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla 

TARI; 

3. di dare atto che mentre per quanto attiene alla parte descrittiva del servizio di 

gestione dei rifiuti si fa riferimento alla relazione allegata al Piano Finanziario 

TARES 2013; 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 il presente 

provvedimento verrà inviato all’Osservatorio nazionale sui rifiuti; 

Con voti  
N° 10   favorevoli; 
Nessuno   contrario; 
N° 02   astenuti (Accoto e Stazzonelli); 
espressi in forma palese, per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

IL SINDACO 
 

F.to DI CINO ANGELO FELICE 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to SONGINI DOTT.SSA PAOLA 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito 

informatico www.comune.montagnainvaltellina.so.it - Sezione Albo dal giorno  

03-07-2015               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 03-07-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to SONGINI DOTT.SSA PAOLA 
 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo interno. 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

SONGINI DOTT.SSA PAOLA 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il              
 

decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

 
 

Lì,            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

SONGINI DOTT.SSA PAOLA 
   

 

 


